COOPERATIVA CEPROS
Servizi Assistenza Handicap

Associazioni [ Cooperativa Cepros

Tipologia

Lamezia Terme
CEPROS, cooperativa sociale, assistenziale educativa
culturale ,indipendente, apolitica, mista, laica.
E' stata costituita a Lamezia Terme da un gruppo di giovani
del quartiere di S. Teodoro. Nasce nel 1988 nel campo della
pubblicità e inizia a progettare, proporre e partecipare a gare
per la realizzazione e gestione di servizi socio-sanitari ed
educativi principalmente nel territorio lamentino.
La finalità è promuovere e valorizzare la persona, nel rispetto
della dignità, peculiarità e creatività dell’individuo.
Obiettivi :

Finalità

Fornire servizi di qualità alla persona con attenzione alle
diversificate richieste e bisogni




Promuovere attività e iniziative per l' integrazione, la
coesione e la solidarietà sociale.
Favorire l’innovazione in campo sociale e ambientale.
Garantire la formazione permanente degli operatori per
l'efficienza dei servizi attraverso strategie e prassi di
valorizzazione delle risorse umane proprie e degli Enti

committenti per l'efficienza e la partecipazione attiva.

Adesione
organismi
nazionali

La cooperativa Cepros aderisce a Lega delle Cooperative. Impresa a
Rete e partecipa al Forum Regionale Calabrese del Terzo settore.

Presidente

Giovanna Chirumbolo

La cooperativa lavora con minori in età prescolare e scolare, a
rischio, problematici, disabili, collaborando con le famiglie in
difficoltà e multiproblematiche ed in convenzione con le Scuole
Superiori di Lamezia :IPCIA "Einaudi", ITC "De Fazio" e Liceo “T.
Campanella”.
Minori e Famiglie

Attività









Centro Servizi per le famiglie
Segretariato Sociale
Servizio Diurno per Minori “ Hansel e Gretel”
Ludoteca Peter Pan
Camelot – Servizi domiciliari ai minori e le famiglie in
difficoltà
Progetto Chance
Città dei ragazzi




Servizio L’”H” in Fuga
Progetto “Diversamente a Mare”

Handicap

Recapiti

Requisiti ed
impegno
richiesti

E’ aperta a tutti queli che senza distinzioni di mezzi, idee e
religione vogliono , come noi, contribuire alla costruzione di
una società basata su valori di solidarietà, uguaglianza e
reale giustizia sociale.

Dove
Operiamo

In tutto il territorio del comune di Lamezia Terme.

Via Terina, 1
88046 Lamezia Terme
Tel. e Fax. 0968/44 7671
e-mail: info@cepros.org
Sito:www.cepros.org

